VERBALE

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ANBT
Lunedì 26 marzo 2018, alle ore 20.00
presso l’Hotel-Ristorante La Perla, S.Antonino
Alle ore 20.17 si apre la sesta assemblea generale dell’associazione.
Viene nominata quale presidente del giorno: Liliane Foglia.
1.

L’ordine del giorno viene approvato.

2.

Mara presenta il rapporto d’attività dell’associazione per l’anno 2017 (vedi rapporto allegato)
Giornata di studio con B.Walcher, Proiezione Microbirth al LUX Massagno, Seminario sul cesareo

3.

Anna parla della situazione attuale della Casa Maternità e Nascita lediecilune, aggiornando sul tipo di corsi
offerti, sulle giornate di formazione offerte (e previste nei prossimi mesi). Fornisce anche i numeri relativi
al 2017 dei parti con relativa statistica sulle tipologie di partorienti della Casa Nascita, sui trasferimenti (e
relative cause, modalità, ecc.) e sui parti a domicilio.

4.

Aron espone un riassunto dei conti al 31.12.2017 e legge il rapporto dei revisori (entrambi vengono
approvati). Aron propone un posticipo dell’AG al mese di aprile per essere sicuri di avere tutti i dati
completi per la contabilità. Questa modifica verrà inserita nello statuto per successiva approvazione.
Dai conti emerge un utile, pertanto si discute in merito al relativo utilizzo (versamento ad enti affini,
investimento in progetti futuri, ecc.)
Il numero di soci è aumentato del 30% rispetto all’anno precedente, si decide che se questo aumento si
mantiene anche nel 2018 non vi sarà la necessità di aumentare la quota sociale.

5.

Progetti e obiettivi futuri, Mara espone le idee per il prossimo anno.
ci sono delle tematiche che al momento non hanno ancora degli sviluppi a livello di progetto (es. il lutto
prenatale, la depressione post-parto, ecc.), mentre ci sono degli altri temi che hanno già un progetto più
concreto (cavalcando l’onda del seminario sul cesareo a novembre, proporre altri progetti con questo
tema) ALLEGARE PROGETTI DELLA JAAN – V.MAIL, serate di presentazione del libro di Isabella
Pelizzari-Villa, seminario residenziale con M.Odent, ecc.

6.

Aron espone il preventivo per il 2018 (stima)

7.

Elezioni:

Liliane illustra la composizione del comitato uscente che - in parte - si ripresenta, in ordine
alfabetico è composto da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Anna Fossati (alternata a Maike Hofstede)
Aron Stocker
Catherine Castella Mariotti
Catherine Lucchini
Christina Kever
Cornelia Schuppisser
Etra Contini Stocker
Federica Tosi Bianda
Giulia Vigotti
Janine Koch
Liliane Foglia
Mara Bianchini

Membri uscenti: Giusy Crameri, Clarissa Iseppi, Elisa Goldreich
Nuove candidature: Isabella Pelizzari-Villa
*da settembre una signora proposta da Liliane Foglia (Antonella Branchi) inizierà a seguire i
nostri incontri mensili del comitato e poi dalla prossima Assemblea Generale potrà entrare
ufficialmente a farne parte.
Revisori: Patrizia Vaccari e Luana Pongelli. Ringraziamo entrambi per il lavoro svolto.
Organo di mediazione: Federica Invernizzi Gamba
Membri Onorari:
Silvia Vegetti Finzi
Dieter Schürch
Deceduto: Gianfranco Domenighetti
Antoine Casabianca
Delta Geiler Caroli
Eventuali
• Isabella Pelizzari-Villa legge una breve presentazione di sé stessa e del libro che ha scritto.
• Aron propone di modificare lo statuto inserendo la regola che l’AG venga organizzata
entro i primi 4 mesi dell’anno (e non più nei primi 3) – la modifica viene approvata.
• Sullo statuto figura una dicitura che distingue tra membri attivi e membri passivi, viene
proposta la cancellazione di tale dicitura - la modifica viene approvata.
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L’assemblea chiude alle ore 22.05

Verbalista: Christina Kever
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